
 

 
 

 
Settore: Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
Servizio: Servizio Tecnico 
  
Meldola (FC), lì  29.05.2019 
Prot. 4636 

 
OGGETTO: Provvedimento di Aggiudicazione definitiva - “procedura negoziata (art. 36 comma 2 lett.             

b) D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) per l’affidamento dell’incarico professionale di coordinamento della            

sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione               

ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a                 

qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di               

Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore                

economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” - CIG: 7832365012 - RDO n. 2252302 

 
IL DIRETTORE DELL’AREA TECNICA 

 
Normativa di riferimento 

● D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. recante "Codice dei contratti pubblici”; 

● D.Lgs 81/08 e s.m.i.; 

● Linee Guida Anac n. 1 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Indirizzi generali                 

sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”; 

● Linee Guida Anac n. 3 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti “Nomina, ruolo e                  

compiti del responsabile unico del procedimento per l’affidamento di appalti e concessioni”;  

● il D.P.R. 207/2010 e s.m.i., per la parte ancora vigente; 

  
Motivazioni 

Premesso che: 

- la programmazione aziendale prevede, tra i diversi interventi, la stipula di un accordo quadro di               

lavori di manutenzione edile ed impiantistica su immobili di proprietà o concessi in uso a               

qualsiasi titolo all’IRST, con accluse le aree scoperte di pertinenza e la necessità di procedere               

all’affidamento dei suddetti lavori di manutenzione; 

- per il perseguimento di tale obiettivo, si è reso necessario procedere all'affidamento di un              

incarico professionale ad un professionista esterno con il compito di "Coordinatore per la             

sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione" ex D.lgs. 81/2008, dando atto a tal proposito,                

che è stata compiuta una verifica sull'esistente carenza nell’organico dell’Ente di soggetti in             

possesso dei necessari requisiti per l’espletamento dell’incarico di che trattasi; 

Richiamato: 
a) il provvedimento prot. 878 del 04/02/2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali,           

Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico con cui è stato disposto di espletare un’indagine             
esplorativa di mercato, approvando l’avviso pubblico, per l’individuazione degli operatori          
economici da invitare alla procedura negoziata ai sensi ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. b), del                 
D.Lgs 50/2016 e s.m.i. tramite l’utilizzo del sistema MePa di Consip; 

b) il verbale per l’esame delle istanze di manifestazione di interesse per il servizio in oggetto, prot.                
1518 del 26/02/2019; 
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c) il provvedimento prot. 2073/2019 del 13/03/2019 del Direttore dell’Area Risorse Strutturali,           
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico, con cui si è provveduto a dare avvio alla              
procedura negoziata esperita mediante la modalità della RDO sul MePa, per l’affidamento            
“dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase             
di esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile             
ed impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto              
Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante               
Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 con un solo operatore economico (art. 3,                
comma 1 lettera iii)” – Approvazione documenti ed indizione della procedura di gara” con il               
criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, ex art. 95, c. 2, D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.;  

 

Atteso che: 

a) per l’attivazione della procedura di gara in oggetto si è predisposto sul MePa di Consip la                
richiesta di offerta (RDO) identificata con il numero di registro di sistema: RDO n. 2252302 con                
le modalità dettagliate nel Disciplinare di gara prot. Prot. 2210 del 18/03/2019 e nel Capitolato               
Prestazionale; 

 
b) il giorno 18/03/2019, è stata creata la RDO n. 2252302 sul MePa rivolta ai seguenti operatori                

economici, avente manifestato interesse nell’ambito dell’indagine di mercato: 
N
r
. 

Ragione Sociale Partita IVA Codice Fiscale Comune (PR) Regione 

1 CITTA' FUTURA 

 
00432690469 

 
00432690469 LUCCA(LU) TOSCANA 

2 
GONNELLI SIMONE 

PER. IND. EDILE 
STUDIO TECNICO 

04197020482 
GNNSMN66E12D61

2B 
SESTO 
FIORENTINO(FI) 

TOSCANA 

3 ING. LUIGI TUNDO 01360010381 TNDLGU48P24D883S BOLOGNA(BO) 
EMILIA 

ROMAGNA 
      

4 
SOCIETA' ITALIANA 

SERVIZI SRL 
02107490696 02107490696 CHIETI (CH) ABRUZZO 

5 

STUDIO TECNICO 
GEOMETRA 

CLAUDIO 
CHINNI 

03254740404 CHNCLD68E24Z115T RIMINI(RN) 
EMILIA 

ROMAGNA 

 
c) Il termine per la presentazione delle offerte è stato fissato alle ore 18:00 del 09.04.2019; 
d) entro il termine fissato nella documentazione di gara hanno effettuato il sopralluogo            

obbligatorio i seguenti operatori economici: 
- Per. Ind. Simone Gonnelli; 
- Geom. Claudio Chinni; 
- Città Futura; 
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e) in data 09 aprile 2019, alle 18:47:27 perveniva dal Per. Ind. Gonnelli Simone una richiesta di                
proroga del termine per la presentazione delle offerte, acquisita agli atti prot. 0003075/2019 del              
10/04/2019; 

f) con nota prot. 3076 del 10.04.2019 il RUP evidenziava che la richiesta di proroga non poteva                
essere accolta essendo pervenuta oltre il termine previsto per la scadenza della presentazione             
delle offerte, fissata alle ore 18.00 del 09/04/19 e nessun malfunzionamento del sistema MePA              
di Consip era stato riscontrato; l’eventuale accoglimento dell’istanza di proroga formulata,           
avrebbe comportato pertanto la revoca dell’RDO n. 2252302, con la conseguente necessità di             
dover riproporre dall’inizio l’intera procedura;  

 

Preso atto che: 

- alla scadenza prevista per la presentazione delle offerte, ore 18:00 del 09.04.2019, sono pervenute              

n. 2 offerte da parte dei seguenti Operatori Economici: 

Denominazione concorrente Data presentazione offerta 

1 CITTA' FUTURA 04/04/2019 14:42:11 

2 STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 05/04/2019 15:24:11 

 
- con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico            

prot. 3098 del 11 aprile 2019 è stato nominato il Seggio di gara; 

- con atto del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico            

prot. 3102 del 11 aprile 2019 è stata nominata la Commissione Giudicatrice; 

Considerato che  
a) in data 12.04.2019 si è riunito in prima seduta pubblica il Seggio di gara per l’appalto in oggetto                  

durante la quale si è provveduto all’apertura delle buste virtuali – Documenti Amministrativi -              
presentate dai concorrenti, come da verbale prot. 3163 del 12/04/2019 (allegato 1) che             
costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;  

b) nella medesima seduta, si è proceduto, da parte del Presidente della Commissione alla presenza              
del seggio di gara all’apertura delle buste virtuali “Offerta Tecnica” dei concorrenti ammessi ed              
alla verifica del contenuto rispetto a quanto richiesto nel disciplinare; conseguentemente con lo             
stesso verbale sopra indicato è stata disposta l’ammissione degli operatori partecipanti           
riscontrata la completezza e regolarità della documentazione amministrativa e la presenza della            
documentazione tecnica richiesta;  

c) con provvedimento del Direttore dell’Area Risorse Strutturali, Tecnologiche, Informatiche e          
Servizio Tecnico prot. 3167 del 12.04.2019 è stato disposto di ammettere al termine della              
valutazione della documentazione amministrativa della gara in oggetto gli operatori economici           
partecipanti alla procedura medesima, come sotto riportato: 
 

DITTA ESITO 

CITTA' FUTURA ammessa 

STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO 
CHINNI 

ammesso 
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a) in data 23.04.2019 in seduta riservata (verbale prot. 3601 del 29/4/2019, allegato 2),             

un’apposita Commissione Giudicatrice, nominata dal Direttore dell’Area Risorse Strutturali,         
Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico ai sensi del D.lgs n. 50/2016 e s.m.i con              
provvedimento prot. 3102 del 11 aprile 2019, ha proceduto alla valutazione delle offerte             
tecniche contenute nella busta virtuale “B - Offerta Tecnica” ed ad assegnare i relativi punteggi.               
In particolare la Commissione giudicatrice nel suo plenum ha accertato collegialmente           
l’idoneità/conformità delle offerte tecniche presentate ai requisiti minimi richiesti e per le            
offerte ritenute idonee ha poi proceduto: 

1. alla valutazione ed attribuzione del punteggio qualitativo secondo quanto previsto dal           
disciplinare di gara, motivando le proprie decisioni; 

2. e, per le offerte risultanti appropriate (con punteggio uguale o superiore a 36/70), alla              
riparametrazione; 

 
Dato atto, altresì, che nella seduta pubblica del 02/05/2019 si è proceduto: 

1. a dare lettura del giudizio di idoneità/non idoneità delle offerte tecniche presentate,            
procedendo alla lettura dei punteggi qualitativi complessivi assegnati alle singole offerte dalla            
Commissione Giudicatrice in base ai parametri di valutazione fissati dal Disciplinare di gara,             
dando atto che le offerte hanno raggiunto il punteggio minimo di 36/70; 

2. alla conferma sul portale MePa dell’attribuzione dei punteggi tecnici ed alle operazioni di             
chiusura della fase di valutazione tecnica seguendo le istruzioni del portale ed assegnando lo              
stato “Valutato”; 

3. allo sblocco dell’offerta economica ed all’apertura delle buste virtuali economiche presentate           
dai due concorrenti, verificando la presenza della documentazione richiesta, dando lettura del            
prezzo offerto da ciascuna Ditta ammessa, come risulta al verbale prot. 3715 del 02/05/2019              
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento (allegato 3)           
constatando le seguenti offerte economiche: 
 

Ditta Offerta economica Ribasso 
CITTA' FUTURA 77.256,95 22,22% 
STUDIO TECNICO GEOMETRA 
CLAUDIO CHINNI 

60.151,753 39,441% 

 
Preso atto che dopo aver esperito tutte le operazioni richieste dal portale MePa, la situazione dei punteggi                 
complessivi risultante dalla piattaforma è la seguente: 
 
Ditta Punteggio 

tecnico 
Punteggio 
economico 

Totale 

CITTA' FUTURA 
57,60 25,26 82,86 

STUDIO TECNICO GEOMETRA CLAUDIO CHINNI 
70,00 30,00 100,00 

 
Verificato tramite il sistema Mepa che entrambe le offerte presentate dalle ditte risultano anomale, come si                
evince dalla tabella sotto riportata:  
 
 

 
     Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la Cura dei Tumori (IRST) S.r.l. IRCCS 

Sede legale e operativa 
Via P. Maroncelli, 40 – 47014 Meldola (FC) 
T. +39.0543.739100 – F. +39.0543.739123 

R.E.A. 288572 (FC) – Codice Fiscale e Partita IVA 03154520401    pag. 4 di 8 



 

 
 

Concorrente 
Soglia di 
Anomalia tecnica 

Punteggio 
Tecnico 

Soglia di Anomalia 
Economica 

Punteggio 
Economico 

Offerta 
Anomala 

STUDIO TECNICO 

GEOMETRA CLAUDIO 

CHINNI 56,00 punti 
70,00 punti 

24,00 punti 
30,00 punti SI 

CITTA' FUTURA 57,60 punti 25,26 punti SI 

 
Dato atto che 

1. ai fini della prosecuzione delle operazioni di gara, si è ritenuto di dover procedere alla richiesta                
delle giustificazioni, per la valutazione dell’offerta anomala, all’operatore economico miglior          
offerente, Studio Tecnico Geom. Claudio Chinni, così come richiesto dal disciplinare di gara al              
fine di verificare la congruità, serietà e sostenibilità dell’offerta medesima; 

2. immediatamente dopo la seduta, con nota prot 3718 del 02.05.2019, lo Studio Tecnico Geom.              
Claudio Chinni è stato invitato, attraverso il sistema di comunicazioni offerto da MePa Consip,              
a fornire per iscritto le giustificazioni relative all’offerta presentata; 

3. lo Studio Tecnico Geom. Claudio Chinni ha prodotto i documenti giustificativi con nota             
prot.N.0003810/2019 del 07/05/2019 agli atti del servizio; 

4. in data 10.05.2019 in seduta riservata (come da verbale prot. 3927 del 10.05.2019, allegato 4,               
che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento) il Responsabile del            
Procedimento ha compiuto le opportune valutazioni, ritenendo congrue ed esaustive le           
giustificazioni e le motivazioni prodotte dalla ditta miglior offerente, Studio Tecnico Geom.            
Claudio Chinni, agli atti prot. 0003810/2019 del 07/05/2019, e conseguentemente ritenendo           
l’offerta congrua, seria e sostenibile così come previsto dall’art. 97 del D.lgs. n. 50/2016 e               
s.m.i.; 

 
Dato atto, altresì, che nella seduta pubblica del 23/05/2019 la Commissione Giudicatrice, come da              
verbale Prot. 4410 del 23.05.2019, allegato 5 che costituisce parte integrante e sostanziale del presente               
provvedimento, acquisito il verbale prot. 3927 del 10.05.2019, allegato 4, ha provveduto a dare              
comunicazione dell’esito verifica dell’offerta anomala e ha formulato proposta di aggiudicazione ai sensi,             
rispettivamente, degli artt. 97, comma 3 e 32 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei confronti dello Studio                  
Tecnico Geometra Claudio Chinni con sede in Rimini (RN) alla Via Brava n. 9 P.Iva 03254740404 C.F.                 
CHNCLD68E24Z115T, per il prezzo complessivo di € 60.151,753 oltre Iva e cpa; 
 

Considerato che nulla è da rilevare in ordine alle modalità, ai termini e alle procedure poste in essere                  
dalla Commissione Giudicatrice e che pertanto, ai sensi dell’art. 32, comma 5 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.,                 
in combinato disposto con l’art. 33, comma 1 del medesimo decreto, si può procedere all’approvazione               
della proposta di aggiudicazione così come formulata nel verbale delle operazioni di gara allegato al               
presente provvedimento; 
 
Ritenuto, pertanto, di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico         
professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione              
relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli              
immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e                 
la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016                  
con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)” allo Studio Tecnico Geometra Claudio                
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Chinni con sede in Rimini (RN) alla Via Brava n. 9 P.Iva 03254740404 C.F. CHNCLD68E24Z115T per la                 
durata come da disciplinare di gara e per l’importo complessivo pari a € 60.151,753 oltre Iva e cpa;  
 
 
Ritenuto altresì di:  

a) procedere all’approvazione dei suddetti verbali; 
b) di poter procedere all’aggiudicazione definitiva dell’affidamento dell’incarico in oggetto allo          

Studio Tecnico Geometra Claudio Chinni con sede in Rimini (RN) alla Via Brava n. 9 P.Iva                
03254740404 C.F. CHNCLD68E24Z115T, sottoponendo l’efficacia all’esito positivo dei controlli         
dei requisiti di legge (ex art. 32 comma 7 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) ed alla condizione risolutiva                  
ex lege, qualora, in esito alle verifiche in corso, risultasse la sussistenza, in capo              
all’aggiudicatario, di una delle cause di esclusione previste dalla normativa; 

c) di dover procedere alla stipula del documento generato automaticamente dal sistema MePa di             
Consip avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 
 

Dato atto che: 
● gli enti del Servizio Sanitario Nazionale hanno l’obbligo dell’approvvigionamento utilizzando le           

Convenzioni stipulate dalle centrali regionali di riferimento, ovvero, qualora non siano previste            
convenzioni regionali, le Convenzioni stipulate da Consip S.p.a..; 

● a norma dell’art. 21 L.R. Emilia Romagna, n. 11 del 24.05.2004 e s. m. non sussistono                
convenzioni attive dall’agenzia INTERCENT-ER né questi servizi rientrano nella programmazione          
in ambito regionale; 

● da un controllo effettuato non risultano convenzioni attive sul MePA di Consip S.p.a. per questo               
tipo di servizio; 

 
Precisato che all’appalto in oggetto è stato attribuito il Codice CIG: 7832365012 e che la Ditta                
aggiudicataria dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3               
Legge n. 136/2010 e s.m.i., ed in particolare il comma 7° e che il pagamento della prestazione verrà                  
effettuato previa verifica dell’esatto adempimento della prestazione esclusivamente con le modalità di            
cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, e precisamente tramite bonifico su conto corrente                 
bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche; 
 

Ritenuto di confermare quale Responsabile Unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs              
50/2016 e s.m.i., il Dott. Americo Colamartini, già nominato con provvedimento prot. 878 del              
04/02/2019; 
 
Ritenuto di provvedere, contestualmente all’adozione del presente provvedimento, agli obblighi di           
pubblicazione dei dati nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale, in conformità a             
quanto previsto dal Decreto Legislativo n. 33 del 14 marzo 2013; 
  
Verificata la copertura finanziaria; 
 
Attestata la regolarità tecnica e la legittimità del provvedimento di cui al presente atto; 
 
Richiamata: 
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- la deliberazione n. 7 prot. 3748/2019, la deliberazione n. 5 prot.  2675/2017 ad integrazione della               

delibera n. 2 del 28/02/2017 concernente attribuzione deleghe amministrative con la quale la             

Direzione Generale ha definito l’assetto organizzativo e le attribuzioni di responsabilità; 

 
DISPONE 

  
Per le motivazioni riportate nella premessa narrativa che costituiscono parte integrante e sostanziale             
del presente dispositivo: 
  

1. di recepire integralmente i contenuti dei verbali relativi all’espletamento della procedura           
negoziata ai sensi dell’art. 36 comma 2, lett. c), del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. per l’affidamento                
dell’incarico professionale di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di              
esecuzione relativamente ai lavori di “Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed             
impiantistica degli immobili di proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico              
Romagnolo per lo Studio e la Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo               
Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. con un solo operatore economico (art. 3,                 
comma 1 lettera iii)”, che, in copia, si allegano al presente provvedimento per farne parte               
integrante e sostanziale: 
➢ verbale di gara I seduta pubblica del 12 aprile 2019 prot. 3163 del 12/04/2019, ALL. 1; 
➢ verbale della seduta riservata del 23 aprile 2019 prot. 3601 del 29/4/2019, ALL. 2; 
➢ verbale di gara II seduta pubblica del 02 maggio 2019 prot. 3715 del 02/05/2019, ALL. 3; 
➢ verbale della seduta riservata del 10 maggio 2019 prot. 3927 del 10.05.2019, ALL. 4; 
➢ verbale di gara III seduta pubblica del 23 maggio 2019 prot. 4410 del 23.05.2019, ALL: 5; 

2. di aggiudicare definitivamente l’appalto relativo all’incarico professionale di coordinamento         
della sicurezza in fase di progettazione ed in fase di esecuzione relativamente ai lavori di               
“Manutenzione ordinaria e straordinaria di natura edile ed impiantistica degli immobili di            
proprietà o concessi in uso a qualsiasi titolo all’Istituto Scientifico Romagnolo per lo Studio e la                
Ricerca dei Tumori (I.R.S.T.) di Meldola (FC) mediante Accordo Quadro ex art. 54 del D.Lgs. n.                
50/2016 con un solo operatore economico (art. 3, comma 1 lettera iii)”, allo Studio Tecnico               
Geometra Claudio Chinni con sede in Rimini (RN) alla Via Brava n. 9 P.Iva 03254740404 C.F.                
CHNCLD68E24Z115T, per l’importo di € 60.151,753 oltre l’IVA e cpa, per l’intera durata come da               
disciplinare di gara; 

3. di dare atto che la spesa relativa al servizio in oggetto verrà finanziata con fondi di bilancio di                  
parte corrente e troverà riferimento sui pertinenti centri di costo del Bilancio dell’Ente per              
l’Esercizio di competenza; 

4. di disporre, ai sensi dell’art. 76, comma 5, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., l’invio delle comunicazioni                
relative all’avvenuta aggiudicazione come previsto dal  presente provvedimento; 

5. di dare atto che ai sensi dell’art. 32, comma 7, del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., la presente                 
aggiudicazione diverrà efficace dopo la verifica dei prescritti requisiti in capo all’aggiudicatario; 

6. di stabilire che ai sensi dell’art. 32 c. 10 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il termine dilatorio per la                   
stipula del contratto (35 giorni dall’invio dell’ultima comunicazione del provvedimento di           
aggiudicazione definitiva ex art. 76 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i.) non si applica in quanto trattasi di                 
acquisto attraverso il mercato elettronico e rientrante nella fattispecie prevista dall’art. 36            
comma 2 lett. b); 

7. di approvare il documento di stipula generato automaticamente dal sistema MePa di Consip             
avente valore contrattuale ai sensi dell’art. 1326 c.c.; 
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8. di dare atto, altresì, che in materia di obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art.3                 
della Legge n. 136/2010 e s.m.i, alla presente procedura di affidamento in oggetto è stato               
attribuito il seguente Codice  CIG: 7832365012; 

9. di confermare RUP, ai sensi dell’art. 31 c. 1 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., il sottoscritto Dirigente,                 
Dott. Americo Colamartini, in possesso di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente per lo               
svolgimento delle competenze al medesimo attribuite; 

10. di provvedere, ai sensi dell’art. 29 comma 1, del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i. alla pubblicazione del                 
presente provvedimento sul sito internet dell’IRST s.r.l., di procedere agli adempimenti relativi            
all’esecuzione degli obblighi di pubblicazione previsti dal D.Lgs n. 33/2013 e s.m.i. e di              
adempiere agli ulteriori adempimenti previsti per legge; 

11. di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile; 
12. di trasmettere il presente provvedimento alla Direzione Generale, al Dirigente dell’Area           

Economico e Finanziaria e dell’Area Acquisizioni e all’Ufficio Tecnico per l’espletamento dei            
relativi adempimenti amministrativi. 
 
 

  
Il Direttore Area Risorse Strutturali, 

   Tecnologiche, Informatiche e Servizio Tecnico 
      Dott. Americo Colamartini 

- Firmato digitalmente - 
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